Cerchi in acciaio da 15”
(Di serie su Plus)

Cerchi in lega da 15"
(Optional su Plus)

1. Plus
ISedili in tessuto scuro

Cerchi in lega da 16” a 7 razze (di serie su Titanium)

Plus

Cerchi
1
Cerchi

2. Titanium
Sedili in tessuto sportivo
Cerchi in lega da 16”
(Di serie su Titanium)
2
Interni di alta qualità
Maggiore comodità per apprezzare al meglio il viaggio. Ogni aspetto degli
interni di Tourneo Courier è stato attentamente studiato per fornire un
ambiente il più confortevole possibile, per te e i tuoi passeggeri.
22

Titanium

Prova la sensazione
di comfort.

Cerchi in acciaio da 15" con copriruota

i

–

Cerchi in lega da 15"

j

–

Cerchi in lega da 16"

–

i

Ruota di scorta

j

j

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo, f = Parte di un pack, a costo aggiuntivo.
*I cerchi scelti saranno montati con la dimensione degli pneumatici prevista, ma la marca degli pneumatici non può essere scelta.
Note: Tutti i cerchi in lega sono disponibili come accessori presso il vostro Ford
Dealer locale. A costo aggiuntivo.
23

(Standard)

Hill Start Assist (assistenza
alla partenza in salita)

Segnalazione frenata di
emergenza

La tecnologia che usa l’impianto frenante per
evitare che la vettura retroceda durante una
partenza in salita, aumentando così la durata della
frizione. Il sistema è attivo anche per partenze in
retromarcia su strade in discesa. (Di serie)

Gli indicatori di direzione anteriori e posteriori
lampeggiano automaticamente in caso di
frenata brusca, segnalando tempestivamente
agli altri conducenti una potenziale situazione
di pericolo. (Di serie)

EBA (assistenza alla frenata
d’emergenza)

Traction Control

La tecnologia che riconosce una frenata di
emergenza e aumenta al massimo la potenza
frenante. La massima risposta prosegue ﬁno a
che i freni sono rilasciati o ﬁno all’arresto del
veicolo. In questo modo diminuiscono gli spazi di
arresto della vettura e si evitano incidenti (Di
serie)

Se a bassa velocità viene rilevato uno
slittamento delle ruote, questo sistema è in
grado di distribuire una coppia maggiore alla
ruota con più trazione. (Di serie)

Roll Stability Control
Tecnologia che utilizza le informazioni dei
sensori ESC (controllo elettronico della
stabilità) per mantenere le ruote a terra in
condizioni di baricentro alto, evitando il rollio
ed il potenziale ribaltamento. (Di serie)

Trailer Sway Control (controllo
stabilità del rimorchio)†
La tecnologia che, se viene rilevata
un’oscillazione del rimorchio, riduce
gradualmente la velocità del veicolo all’inizio
con la diminuzione della potenza del motore e
quindi con l’uso dei freni. (Di serie)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*Disponibilità in base al modello. Alcune funzioni sono optional a costo
aggiuntivo. Per ulteriori dettagli vedere le speciﬁche.
†

Funziona esclusivamente con la barra di traino Ford montata in fabbrica.
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8.
9.

Airbag anteriori lato guida e passeggerou
Airbag laterali lato guida e passeggero anterioreu
Airbag laterali a tendina e laterali torace
Airbag sottoplancia
Allarme cinture di sicurezza sedili anteriori e
posteriori
Limitatore di velocità regolabile
ESC (controllo elettronico stabilità) e funzioni
associate
Chiusura centralizzata con comando a distanza
Immobiliser motore

Easy Fuel (rifornimento senza tappo)
La tecnologia che elimina la possibilità di rifornirsi con il carburate errato grazie ad un
dispositivo meccanico. Assicura, inoltre, un rifornimento rapido ed evita la possibilità di
sporcarsi le mani non essendo presente il tappo carburante. (Di serie)

Dotazioni di sicurezza

Titanium

In tutta la gamma Tourneo, una serie completa di funzioni di
sicurezza e di assistenza alla guida* si avvalgono della tecnologia
più avanzata per proteggere il conducente, i passeggeri e il carico.

ESC (controllo elettronico della stabilità)

Plus

Sicurezza e protezione

Sicurezza e assistenza alla guida
Electronic Stability Control – ESC (include Hill Start Assist, Roll Over Mitigation (ROM) ed Electronic Emergency Brake Assistance (EBA)

i

i

EBA (Assistenza alla frenata di emergenza)1)

i

i

Avviso frenata di emergenza2)

i

i

Anti-Lock Braking Assist (ABS) - frenata anti bloccaggio 1)

i

i

Airbag –lato guida1)

i

i

Airbag –lato passeggero*1) (richiede pulsante di disattivazione)

i

i

Airbag anteriori laterali1)

i

i

Avviso cinture di sicurezza non allacciate1)

i

i

Tyre Pressure Monitoring (TPMS)1) - monitoraggio pressione pneumatici

i

i

Protezione
Antifurto perimetrale e volumetrico

f

f

Chiave con telecomando

i

i

Blocco portiere per sicurezza bambini

i

i

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo. 1) Caratteristiche di sicurezza. 2) Assistenza alla guida.
*Nota: Non collocare mai un seggiolino per bambini sul sedile anteriore del passeggero quando il veicolo Ford è equipaggiato con airbag frontale lato passeggero attivo.
Ford è equipaggiato con airbag frontale lato passeggero attivo.

Nota: non collocare mai un seggiolino per bambini orientato all’indietro sul sedile
passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag passeggero frontale operativo. Il
posto più sicuro per i bambini correttamente protetti è sul sedile posteriore.

u

Titanium

Caratteristiche esterne

Plus

Plus

Titanium

Caratteristiche esterne
Paraurti anteriore e posteriore in tinta con la carrozzeria

i

i

Porte scorrevoli posteriori

i

i

Maniglie in tinta con la carrozzeria

i

i

Easy Fuel (sistema di rifornimento senza tappo)

i

i

Barre al tetto

j

i

Retrovisori in tinta elettrici e riscaldati

i

i

Privacy Glass - vetri posteriori oscurati

j

i

Rain Sensinsg Wipers - sensore pioggia

f

i

Gancio di traino removibile

j

j

Quickclear Heated Windscreen - sbrinatore rapido parabrezza

j

j

Luci diurne

i

i

Auto Headlamps - fari automatici

f

i

Fari "Follow Me Home" - fari a spegnimento ritardato

i

i

Fendinebbia

i

i

Sensori di parcheggio posteriori

j

j

Stile

Funzionalità

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo, f = Parte di un pack, a costo aggiuntivo.
*I cerchi scelti saranno montati con la dimensione degli pneumatici prevista, ma la marca degli pneumatici non può essere scelta.

Portapacchi cromati integrati
L’elegante sistema portapacchi integrato esalta lo stile
dinamico del vostro Ford Tourneo Courier.
(Di serie su Titanium)

Quickclear Heated Windscreen (sbrinatore
rapido)
La tecnologia che rimuove brina, ghiaccio o neve dal
parabrezza, in massimo 30 secondi, anche negli
inverni più rigidi.(Optional)
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Titanium

Personalizzazioni
Plus

Titanium

Plus

Sedili e bagagliaio

j

i

Sedili
Sedile guidatore con regolazione a 4 vie

i

i

Visibility Pack – Fari automatici, sensore pioggia, retrovisore interno fotocromatico

Sedile passeggero con regolazione a 2 vie

i

i

Navigation Pack Premium – clima automatico, navigatore satellitare SD con schermo TFT a colori da 5" con AUX IN/USB/SYNC (Bluetooth con Voice Control ed Emergency Assistance)*

Sedile guidatore con supporto lombare

i

i

Security Pack – antifurto perimetrale e volumetrico

Bracciolo sedile guidatore

i

i

Cassetto portaoggetti sotto il sedile del passeggero

i

i

Sedili posteriori – frazionabili 60/40 ripiegabili e ribaltabili

i

i

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo, f = Parte di un pack, a costo aggiuntivo. Nota: Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Blueooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è
regolamentato da licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. **Ford Emergency Assistance è disponibile in più di 40 Paesi europei. Questa funzione è operativa quando abbinata a un telefono cellulare
connesso compatibile, che il conducente deve avere con sé in caso di intervento di airbag (esclusi gli airbag sottoplancia e le cinture di sicurezza gonﬁabili, se in dotazione) o di attivazione dell'interruttore di disinserimento della pompa del
carburante. Rivolgersi al proprio concessionario Ford per ottenere informazioni aggiornate al riguardo.

i

i

–

j

j

j

Vano portabagagli
Pianale copribagagli regolabile
i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo, f = Parte di un pack, optional a costo aggiuntivo.

Idee intelligenti per aiutarvi
a rimanere organizzati
Sedili posteriori ﬂessibili
Eleganti e comodi, i sedili posteriori offrono uno spazio e un
comfort eccellenti perﬁno a tre passeggeri, anche per i viaggi più
lunghi. Gli attacchi ISOFIX per i seggiolini per bambini sono
disponibili sui due sedili posteriori esterni. Quando non utilizzato,
ogni sedile è ripiegabile e ribaltabile in avanti, aumentando lo
spazio di carico nel vano portabagagli.

Portaoggetti
sopraelevato
Il Tourneo Courier è dotato di numerose
aree portaoggetti, compreso un ripiano
sopraelevato per l'intera larghezza della
vettura. (Di serie)

Titanium

Plus

Caratteristiche interne
Caratteristiche interne
Pomello del cambio in pelle

i

i

Volante in pelle

i

i

Comandi al volante

i

i

Audio System - Radio/BT, USB, AUX

i

i

Radio/CD con display 3,5", interfaccia USB con funzionalità iPod®, 6 altoparlanti (4 anteriori, 2 posteriori), SYNC con Emergency Assistance**, Bluetooth® con Voice Control

j

j

Sistemi audio

Navigatore con display 5", interfaccia USB con funzionalità iPod®, 6 altoparlanti (4 anteriori, 2 posteriori), SYNC con Emergency Assistance**, Bluetooth® con Voice Control
MyFord Dock (include una presa USB) (standard con Radio/BT)

–

j

i

i

j

i

–

f

Climatizzatore
Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico
i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo, f = Parte di un pack, optional a costo aggiuntivo.

Accessori
Xvision+ Sensori di Parcheggio
Un segnale acustico vi aiuta a valutare in sicurezza la
distanza anteriore e posteriore per il parcheggio. (Accessorio)
Brink®+ Gancio di traino
Per una maggiore capacità di trasporto, il gancio puo’
trainare ﬁno a 910 kg* a seconda della motorizzazione. Il
gancio puo’ essere rimosso se non in uso. Disponibile anche
in versione ﬁssa. (Accessorio)
Uebler+ Porta Bici Posteriore
Un innovativo portabici con un meccanismo semplice che
aiuta l’ancoraggio del vostro trasporto e facilita l’apertura del
bagagliaio (Accessorio)
Barre portapacchi
Facilitano il trasporto del tuo carico mantenendolo in
sicurezza. Montabili solo se in combinazione con le barre
da tetto. (Accessorio)

Paraspruzzi
Disponibili in kit anteriori e posteriori,
resistono all’usura, proteggendo la
carrozzeria dal pietrisco.(Optional e
Accessorio).

Comandi audio al volante
Tieni le mani ben salde sul volante: i comandi audio ti
aiuteranno a controllare la musica che stai ascoltando.
(Di serie con i sistemi audio)

+ articoli coperti da garanzia di fornitore terzi ,per i dettagli si
prega di vedere l’ultima di copertina
*Capacità di carico dipende dalla motorizzazione del veicolo
prego far riferimento alle speciﬁche del veicolo.
Per la gamma di accessori Ford , visita il sito www.accessoriford.it
Per una gamma ulteriore di articoli ﬁrmati
Ford(abbigliametnto ecc)– visitate il sito
www.fordlifestylecollection.com

Cerchi in lega
16" 7x2- razze in color silver. (Optional e Accessorio)
ClimAir®+ protezione paraurti
Proteggono il paraurti dal carico. (Accessorio)
ClimAir®+ Deﬂettori
Riducono la turbolenza e il rumore permettendo di apprezzare la
guida anche con i ﬁnestrini anteriori abbassati. (Accessorio)
Thule®+ Porta bici /snowboard
Elegante, puo’ accogliere ﬁno a sei paia di sci e quattro
snowboards. (Accessorio)
Thule®+box da tetto
E’ disponibile una vasta gamma di contenitori di misure diverse
che proteggono i vostri bagagli dalle intemperie e dai furti.
Apribili su entrambi i lati. (Accessorio)
Tappetini in gomma
Disegnati per aderire perfettamente agli interni, gli unici che non
fanno scivolare e che non interferiscono con i pedali. Proteggono
da sporcizia e umidità. (Accessorio)

Carburante, prestazioni ed emissioni
Trasmissione

Potenza
massima
CV (kW)

Coppia
Nm

Emissioni
CO2 (g/km)ØØ

Urbano

Extra
Urbano

Misto

Velocitàmax
(km/h)

0-100 km/h
(sec)

50-100 km/h*
(sec)

i

i

Console centrale con 2 portabicchieri e vano di dimensioni A4

i

i

Opzione fumatori

j

j

Computer di bordo

i

i

Vano portaoggetti sopraelevato

i

i

Retrovisore interno fotocromatico

f

i

Alzacristalli elettrici anteriori

i

i

Vetri posteriori con apertura a compasso

i

i

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo, f = Parte di un pack, optional a costo aggiuntivo.

PrestazioniØ

Dati tecnici
1.0 Ford EcoBoost 100 CV (75kW)

Euro VI

M5

100 CV (75kW)

170

120

6.7

4.6

5.3

173

12.3

9.2

1.0 Ford EcoBoost 100 CV (75kW) con Start&Stop

Euro VI

M5

100 CV (75kW)

170

115

6.1

4.6

5.1

173

12.3

9.2

1.5 TDCi 75 CV (56kW)

Euro VI

M5

75 CV (56kW)

190

104

4.7

3.6

4.0

157

16.0

11.5

Comfort
Cruise control con limitatore di velocità

Consumo di carburante in
L/100 kmØØ

Normativa
emissioni

Titanium

Plus

Caratteristiche interne

1.5 TDCi 75 CV (56kW) con Start&Stop

Euro VI

M5

75 CV (56kW)

190

99

4.4

3.5

3.8

157

16.0

11.5

1.5 TDCi 95 CV (71kW)

Euro VI

M5

95 CV (71kW)

215

104

4.7

3.6

4.0

170

14.0

9.8

1.5 TDCi 95 CV (71kW) con Start&Stop

Euro VI

M5

95 CV (71kW)

215

99

4.4

3.5

3.8

170

14.0

9.8

*In 3a marcia. Dati prove Ford. øøI consumi di carburante e le emissioni di CO2 dichiarate, vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le speciﬁche delle Direttive Europee 80/1268/EEC o del Regolamento Europeo (EC)
715/2007 modiﬁcato da (EC) 692/2008. I consumi di carburante e le emissioni di CO2 sono speciﬁche di un veicolo e non di una singola automobile. le procedure di prova standard applicate consentono di eseguire il
confronto tra diversi tipi di veicoli e diversi tipi di produttori. Oltre al risparmio carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un ruolo importante per la determinazione dei consumi di
carburante. Tutti i motori benzina sono dotati di convertitore catalitico. Tutti i motori diesel sono dotati di VDPF (Vaporizzatore Filtro Particolato Diesel)

1.0 EcoBoost

1.5 Duratorq TDCi
5.1

115g/km*

3.8

99g/km*

Un motore piccolo che
pensa in grande
Ford EcoBoost. International Engine of the Year 2014
La massima espressione della tecnologia applicata ai motori benzina. Grazie
all’iniezione diretta, il carburante viene iniettato direttamente in ogni cilindro,
direzionato ed erogato nella giusta quantità, nel punto e nel momento esatto. Il
doppio variatore di fase e il turbocompressore, inoltre, controllano il ﬂusso dell’aria
utilizzato e sono in grado di sprigionare ﬁno al 25% in più di potenza.

Plus

Titanium

Dimensioni

Frenata rigenerativa

i

i

A

Lunghezza

4157

Freni – dischi anteriori, tamburo posteriore

i

i

B

Larghezza con retrovisori aperti/ripiegati

2112/1764

C

Altezza con/senza barre al tetto

1784/1741

i

i

D

Larghezza entrata porte laterali

612

E

Larghezza bagagliaio fra gli archi passaruota

983

F

Larghezza bagagliaio

1345

G

Altezza bagagliaio

1200

H

Lunghezza bagagliaio modalità 2 sedili (seconda fila di sedili ripiegata e ribaltata) (al pavimento)

1641

I

Lunghezza bagagliaio modalità 5 sedili (al pavimento)

837

Caratteristiche meccaniche
Freni

Volante
Electric Power-Assisted Steering – EPAS (servosterzo elettrico progressivo)
Tecnologia
Auto-Start-Stop (Start&Stop)

j

j

1.0 Ford EcoBoost 100 CV (75kW)

i

i

Euro VI

1.0 Ford EcoBoost 100 CV (75kW) con Start&Stop

j

j

1.5 TDCi 75 CV (56kW)

i

i

1.5 TDCi 75 CV (56kW) con Start&Stop

j

1.5 TDCi 95 CV (71kW)

i

1.5 TDCi 95 CV (71kW) con Start&Stop

j

Peso massimo
trainabile (non
frenato) (kg)

Peso massimo
trainabile
(frenato) (kg)

Peso totale
a terra
(kg)

Massa
complessiva
(kg)

Peso in
ordine di
marcia(kg)#

Titanium

Plus

Pesi e capacità

Normativa
emissioni

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo.

Capacità di carico (litri)
Capacità bagagliaio modalità 2 sedili (seconda fila di sedili ripiegata e ribaltata) (al tetto)

1656

Capacità bagagliaio modalità 5 sedili (al tetto)

708

Diamentro di volta (m)
Da marciapiede a marciapiede

10.5
10.9

2675

910

640

Da muro a muro

1765

2675

910

640

1780

2280

500

500

Tutte le dimensioni (espresse in mm) sono soggette alle tolleranze di produzione e si riferiscono a modelli con il minimo equipaggiamento previsto, senza accessori ed equipaggiamenti a richiesta. Queste illustrazioni servono solo come indicazioni
di massima. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento scelto.

1205

1765

Euro VI

1205

Euro VI

1203

j

Euro VI

1203

1780

2280

500

500

i

Euro VI

1205

1780

2280

500

500

j

Euro VI

1205

1780

2280

500

500

i = standard j= optional. #Il peso in ordine di marcia dipende da molti fattori come motori e accessori. Questo peso si riferisce al livello di equipaggiamento base del veicolo (altri equipaggiamenti avranno differenti pesi
in ordine di marcia), con ﬂuidi a livello e carburante al 90%, ma in assenza di conducente (75kg), passeggeri e bagagli. Il carico utile è la differenza tra la massa complessiva e il peso in ordine di marcia (a) Il peso
massimo trainabile frenato dipende dal motore scelto e dagli accessori/equipaggiamenti montati. Consulta il tuo concessionario Ford per ulteriori informazioni.

2,112 mm con gli specchietti
(1,764 mm senza specchietti)

1,741 mm senza barre al tetto
(1,784 mm con barre al tetto)

4.157 mm

Garanzia e piani di assistenza Ford
Motore:
Cambio:
Colori:
Rivestimenti:
Cerchi:
Audio:
Optional:

Pacchetti opzionali:

Accessori:

Serie:

Scegliere
Utilizzate il modulo a fronte per deﬁnire la vostra nuova auto in ogni dettaglio,
impianto audio, opzioni e accessori compresi, quindi portatelo al Ford Partner di
ﬁducia. Potete anche personalizzare la vostra nuova auto online utilizzando la
funzione “Conﬁgura la tua Ford”. Questa funzione vi consente di vedere all'istante
come si presenterà la vostra auto, dentro e fuori, da più angolazioni. Il calcolo delle
vostre scelte e i relativi prezzi vi aiuta a rimanere nel budget. Visitate il sito
www.ford.it/ConﬁgureYourVehicle

Finanziamento:

j
i

Piani di manutenzione Ford Service Pack*

j

2 anni/km illimitati* Garanzia vernice

i

12 anni/km illimitati* Garanzia contro la corrosione perforante

i

i= Di serie. j = Optional a costo aggiuntivo.

*Dalla data di immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.

Assicurare
Ford Insurance, l'Assicurazione Ford pensata per offrire la massima tranquillità.
Coperture dedicate Furto & Incendio, Eventi Speciali, Valore a Nuovo 24
mesi, Cristalli, GAP +, Kasko, Patente Protetta e Assicurazione sul credito. Prodotti
pensati per chi guida Ford e ﬁnanziati grazie a Ford CREDIT. Maggiori informazioni
presso la rete dei FordPartner oppure sul sito.
www.ford.it/Finanziamenti/Privati/AssicurazioneFord

Finanziare
Preventivo assicurazione:

5 anni/70.000 km*-7 anni /105.000 km* -7 anni /140.000 km*-7 anni/200.000 km* Garanzia Ford Protect
1 anno*/km illimitati , soccorso stradale Ford Assistance

Illustrazioni, descrizioni e speciﬁche. L’accuratezza di questa brochure è stata veriﬁcata al momento di andare in stampa. Tuttavia, Ford persegue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di
modiﬁcare in qualsiasi momento le speciﬁche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione. Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. Equipaggiamento optional. In questa pubblicazione, le
caratteristiche descritte come ‘Optional’ o ‘Allestimento/pacchetto optional’, ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente speciﬁcato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità.
Nota. Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione ﬁnale potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle
caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. Nota. Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori. ✚Gli accessori individuati sono accessori con marchi
di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia speciﬁca del fornitore terzo, i cui dettagli possono essere richiesti al proprio Ford partner. Nota. Il marchio e i loghi mondiali
Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di
proprietà dei rispettivi titolari. Nota. Alcune funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l'utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere inﬂuenzate da determinate
condizioni atmosferiche o ambientali.

MY 2017.25 ITA it

Versione:

Ford CREDIT offre esclusive formule di ﬁnanziamento in grado di soddisfare le esigenze
di un automobilista moderno. IdeaFord. Il modo più innovativo per acquistare l'auto.
FinanziamentoFord. Il piano classico da 12 a 60 mesi. Ford Leasing. La soluzione ideale
per i possessori di partita iva. Ford BusinessPartner. Per chi desidera un servizio di
mobilità completo. Ford CREDIT. La scelta naturale per chi guida Ford. www.fordcredit.it
Per i clienti business maggiori info su
www.ford.it/ﬁnanziamenti/SoluzioniAcquistopartitaIva

Quando questa brochure non vi
sarà più utile, vi preghiamo di
riciclarla.

Guidare
Quando viaggiate con la vostra nuova auto, potete contare su di noi. Ford dispone di
una capillare rete di assistenza autorizzata per aiutarvi a mantenere la vostra auto
nelle migliori condizioni. Oggi più che mai desideriamo assicurarle che ogni viaggio,
anche il più breve, a bordo della sua nuova Ford, sarà ricco di emozioni positive.
Visitate il sito. www.ford.it
Per conﬁgurare la vostra Ford online visitate il sito
www.ford.it/Conﬁgura la tua Ford
Clienti business

Centro Relazioni Clienti Ford

Servizio Clienti Ford CREDIT

Un unico numero per ogni risposta a tutte le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da rete ﬁssa, 0696706100 da rete mobile.

L’accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le informazioni sul proprio contratto di
ﬁnanziamento, con una semplice telefonata allo 06 51855660 oppure inviando una
mail a clienti@ford.com

Ford Assistance
Ford Assistance è la soluzione di mobilità Ford. La nostra centrale operativa è a
disposizione 24 ore al giorno al numero 800079337 e allo 02-66165890 per chiamate
dall’estero.

Offerte Finanziarie
Conoscere i prodotti ﬁnanziari e le offerte più aggiornate o scoprire “IdeaFord”, il modo
più innovativo per acquistare un’auto, attraverso il numero verde 800 22 44 33 (tasto 5)
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